
■ MTTFD = low, ■ MTTFD = medium, ■ MTTFD = high
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Determinazione del Performance Level richiesto (PLr)

• S = gravità  della lesione
S1 = lesione Lieve (solitamente reversibili lesione generalmente reversibile)
S2 = lesione Grave, morte inclusa (solitamente irreversibili)

(lesione generalmente irreversibile o morte)

• F – Frequenza e/o durata dell'esposizione al pericolo
F1 = Da rara a poco infrequente e/o tempo di esposizione breve
F2 = da frequente a continua e/o tempo di esposizione lungo

• P – Possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno
P1 = possibile in condizioni specifiche
P2 =  Scarsamente possibile

• Probabilità del verificarsi di un evento pericoloso
Una probabilità bassa
può ridurre il PLr di un livello

HRC – Human Robot Collaboration 
ISO/TS 15066

We automate. And we create. Safe HRC.

Performance Level 
richiesto (PLr)

Rischio basso

Rischio elevato

Punto di  
partenza per  
la Valutazione  

dei Rischi

Determinazione dei PL in base alla per le funzioni di sicurezza

Probabilità del verificarsi di un guasto pericoloso per ora – 
confronto PL / SIL

Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1

Correlazione tra categorie, DC, MTTFd e PL.

Performance Level

PFHD

3 anni

10 anni

30 anni

100  
anni

PL raggiunto ≥ PLr?

* Nella cat. 4 MTTFD può arrivare fino a 2.500 a

Cat. 3
DCavg  

= bassa

Cat. 4*
DCavg  
= alta

Cat. 3
DCavg  

= media

Cat. 2
DCavg  

= media

Cat. 2
DCavg  

= bassa

Cat. 1
DCavg  

= nessuna

Cat. B
DCavg  

= nessuna

10-4

a
10-5

b
3x10-6

c
10-6

d
10-7

e
10-8

Glossario
• B10d

Numero di cicli di funzionamento
entro cui il 10% dei componenti
ha subito un guasto pericoloso

• CCF
Guasti da causa comune

• Copertura diagnostica (DC)
Misura dell’efficacia della
diagnostica, che può essere
determinata dal rapporto tra la
percentuale di guasti pericolosi
rilevati e la percentuale dei
guasti pericolosi totali

• DCavg

Copertura diagnostica media

• Durata di utilizzo
Periodo di utilizzo di SRP/CS

• Avaria
Stato di un elemento caratteriz-
zato dall’incapacità di svolgere
una funzione richiesta, esclusa
l’inabilità durante la manuten-
zione preventiva o altre azioni
programmate o dovuta alla
mancanza di mezzi esterni

• Categoria (CAT)
Classificazione delle parti di un
sistema di comando legate alla
sicurezza, in relazione alla loro
resistenza alle avarie ed al loro
conseguente comportamento
in condizioni di avaria; che è
conseguita mediante la disposi-
zione strutturale delle parti,
il rilevamento delle avarie e/o
la loro affidabilità

• Spazio collaborativo
Spazio di lavoro all’interno della
zona protetta dove l’operatore
e il robot possono eseguire
compiti contemporaneamente
durante il ciclo produttivo

• MTTFd
Tempo medio prima che si
verifichi un guasto pericoloso

• Performance Level (PL)
Livello che specifica la capacità
che le parti di un sistema di
comando legate alla sicurezza
hanno di eseguire una funzione
di sicurezza in condizioni
prevedibili

• Performance Level, 
richiesto (PLr)
Performance Level (PL)
applicato al fine di raggiungere
la riduzione dei rischi richiesta
per ciascuna funzione di
sicurezza

• PFHD

Probabilità di un guasto
pericoloso per ora.

• Contatto quasi statico
(schiacciamento)
Contatto tra l’operatore e il
robot, dove una parte del corpo
dell’operatore viene può essere
schiacciata tra una parte fissa
e il robot

• RCMP
Robot Collision Measurement
Position definisce il punto di
rilevamento per la misurazione
della collisione

• Rischio
Combinazione tra la probabilità
che si verifichi un danno e
l'entità del danno stesso

• Shore A
Il grado Shore è un dato
tecnico relativo a elastomeri e
plastiche, che indica la durezza
del materiale. La scala Shore
va da 0 Shore a 100 Shore; Un
numero elevato indica
una durezza elevata

• Funzione di sicurezza
Funzione di una macchina che,
in caso di guasto, può causare
un immediato aumento del
rischio (dei rischi)

• SRCF – Funzione di controllo
legata alla sicurezza
Funzione di controllo eseguita
da uno SRECS con un livello di
integrità definito, che deve man-
tenere lo stato di sicurezza della
macchina o evitare un immediato
aumento del o dei rischi.

• SRECS 
Safety Related Electrical Control
System

• SRP/CS – Parte di
un sistema di comando
legata alla sicurezza
Parte di un sistema di comando
che risponde a segnali in
ingresso legati alla di sicurezza
e genera segnali in uscita
legati alla sicurezza

• Contatto transitorio (urto)
Contatto tra l’operatore e il
robot, nel quale l’operatore non
viene schiacciato e può ritrarsi

• Validazione
Conferma, sulla base di prove
e dimostrazioni, che i requisiti
specifici per una particolare
applicazione sono stati soddisfatti 

• verifica 
Conferma, sulla base di prove
e dimostrazioni, che i requisiti
della Specifica Tecnica sono
stati soddisfatti

Le misure qui descritte sono una semplificazione e forniscono una panoramica di entrambe le norme EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 e EN ISO 10218-2. Per una validazione dei circuiti di comando è  
necessario conoscere e saper applicare correttamente le norme e linee guida in materia. Pilz declina ogni responsabilità per l'eventuale incompletezza delle informazioni.
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Le persone e i robot  
condividono il posto  

di lavoro?

Definizione del tipo di collaborazione

Sono presenti punti di  
contatto tra uomo e robot?

Uomo e robot lavorano  
contemporaneamente?Sì¬

No No

Sì

No Sì

Coesistenza

La postazione di lavoro dell’operatore 
è vicina a quella di un robot.

• Le zone di lavoro non si
sovrappongono e non vi è alcun
contatto fisico se vengono rispettate
le condizioni di utilizzo previste.

Cooperazione 
sequenziale

L’operatore e il robot lavorano lo  
stesso pezzo in modo sequenziale: 
Quando lavora l’operatore, il robot  
è fermo. Mentre lavora il robot  
l’operatore non si trova nello spazio  
di lavoro condiviso.

• Non vi è contatto fisico tra l’operatore
e il robot se vengono rispettate
le condizioni di utilizzo previste.

Cooperazione 
parallela

L’operatore e il robot lavorano  
contemporaneamente all’interno  
dello stesso spazio.

• Il contatto fisico tra l’uomo e
il robot è possibile.

Collaborazione

La forma di collaborazione più stretta: 
uomo e macchina lavorano a stretto 
contatto.

• Il contatto fisico è indispensabile.

Coesistenza Cooperazione  
sequenziale

Cooperazione  
parallela Collaborazione

Robot guidato  
manualmente?

Riduzione dei rischi nella collaborazione uomo-robot (HRC)

Arresto di sicurezza controllato  
(Safety-rated monitored speed)

Illustrazione delle possibilità di riduzione dei rischi

Metodi collaborativi di collaborazione tra uomo-robot (HRC) secondo la EN ISO 10218-2 e la ISO/TS 15066

Metodo 1 –  
Arresto di sicurezza controllato 
(Safety-rated monitored speed)
In caso di accesso allo spazio  
collaborativo il robot è in stato di  
arresto operativo sicuro. All’abbandono 
uscita dallo dello spazio collaborativo, 
il robot riprende il movimento mediante 
comando da pulsante di avvio o in 
modo automatico. La velocità viene 
definita in base alla Valutazione  
dei Rischi.

Metodo 2 –  
Guida manuale (Hand guiding)
L’uomo si può avvicinare al robot solo 
se quest’ultimo è fermo. All’attivazione 
del dispositivo di enable il robot  
può essere guidato manualmente a 
velocità sicura e limitata. La velocità 
viene definita in base alla Valutazione 
dei Rischi. 

Metodo 3 – Controllo della  
velocità e della distanza  
(Speed and separation monitoring)
I dispositivi di protezione vengono 
utilizzati per consentire alle persone  
di avvicinarsi in qualsiasi momento  
al robot senza correre alcun pericolo. 
La distanza tra l’uomo e il robot viene 
monitorata e la velocità viene adattata 
di conseguenza. Prima che si verifichi 
una collisione il robot viene arrestato.

Metodo 4 – limitazione della  
forza e della potenza  
(Power and force limiting)
Una collisione tra uomo e robot è 
possibile nel rispetto dei valori limite 
biomeccanici.

Metodo 4 

 

Contatto quasi statico 
(schiacciamento)

Contatto transitorio (urto)

Zona del corpo 
(regione del corpo)

Regione del corpo specifica Pressione PS  
(N/cm2) 
massima 
consentita

Forza FS (N) 
massima
consentita

Pressione PT  
(N/cm2) 
massima 
consentita

Forza FT (N) 
massima
consentita

Cranio e 
Fronte

1 Centro della fronte 130
130

130
130

2 Tempia 110 110
Viso 3 Muscolo masticatorio 110 65 110 65

Collo
4 Muscolo del collo 140

150
280

300
5 7. Settima vertebra cervicale 210 420

Schiena e spalle
6 Articolazione della spalla 160

210
320

420
7 5. Quinta vertebra lombare 210 420

Torace
8 Sterno 120

140
240

280
9 Muscolo pettorale 170 340

Addome 10 Muscolo addominale 140 110 280 220
Bacino 11 Ossa del bacino 210 180 420 360

Braccia e articola-
zioni del gomito

12 Muscolo deltoide (spalla) 190
150

380
300

13 Omero 220 440

Avambracci  
e articolazioni  
della mano

14 Radio 190
160

380
32015 Muscolo avambraccio 180 360

16 Nervo del braccio 180 360

Mani e dita

17 Polpastrello Indice D 300

140

600

280

18 Polpastrello Indice ND 270 540
19 Articolazione terminale indice D 280 560
20 Articolazione terminale indice ND 220 440
21 Eminenza tenar 200 400
22 Palmo della mano D 260 520
23 Palmo della mano ND 260 520
24 Dorso della mano D 200 400
25 Dorso della mano ND 190 380

Cosce e ginocchia
26 Muscolo della coscia 250

220
500

440
27 Rotula 220 440

Parte inferiore delle gambe 
(dal ginocchio al piede) 

28 Parte centrale della tibia 220
130

440
260

29 Polpaccio 210 420

Misurazione di forze e pressioni secondo ISO / TS 15066

E’ possibile combinare tra loro diversi metodi, es. il metodo 3 e il metodo 4 

Guida manuale (Hand guiding) Controllo della distanza e della velocità 
(Speed and separation monitoring)

Limitazione della forza e della potenza 
(Power and force limiting)

Tempo

Limite quasi-statico per la regione del corpo interessata

Zona accettabile per la forza o pressione

Esempio dell’andamento di forza e pressione

Valori limite biomeccanici secondo la ISO / TS 15066 

0,5 sec.

Allegato G EN ISO 10218-2 

Requisiti di sicurezza per dei 
sistemi ed integrazione di robot 
secondo la EN ISO 10218-2

Nella tabella G sono elencati i 
requisiti relativi alle prestazioni 
che devono essere considerati, 
verificati e/o validati.

Servizi durante le fasi di vita 
di un sistema robotizzato 
Pilz è a fianco del cliente per l’applicazione di Norme  
e Direttive pertinenti: dalla soluzione di sicurezza per  
l’applicazione robotizzata fino alla Valutazione di Conformità  
I corsi di formazione HRC completano l’offerta.

EN ISO 13849-1
Applicabile per sistemi elettrici, elettronici, elettronici a logica programmabili, idraulici,  

pneumatici, meccanici

Specifica delle categorie

Le soluzione descritte sono riportate solo a titolo di esempio.

Categoria B,1 Categoria 4 Categoria 2 

OSSD1

OSSD2

Categoria 3 

senza 
ritardo

ritardato

Robotics Website 
Per saperne di più sulla  
Robotica di Pilz 

Webcode: 

web10980 

Servizi 
Siamo qui per voi:  
Servizi Pilz per tutto il ciclo di vita 

Webcode: 

web150462 

Sì¬ No

Validazione 

Regione del corpo

Materiale di  
smorzamento per  
la misurazione della 
pressione secondo 
DGUV FBHM 080
(Shore A)

Costante elastica 
della molla secondo 
ISO/TS 15066
(N/mm)

Cranio e Fronte

70

150
Viso 75

Mano e dito 75
Collo 50
Avambraccio e polso 40
Petto 25
Bacino 25
Parte inferiore delle gambe 
(dal ginocchio al piede)

30

60

Coscia e ginocchio 50
Schiena e spalle 35
Braccio e gomito 30
Addome 10 10

D = Dominante ND = Non Dominante

secondo EN ISO 10218-1/-2  PLrd Cat. 3
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Form
azione e

supporto tecnico

Valutazione dei Rischi

Soluzione di automazione

e sicurezza

Integrazione del sistema (System Integration)

An
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io

ne

Valutazione di Conformità  Internazionale

Integrazione del sistema (System Integration)
I risultati della valutazione dei rischi e della soluzione  
di sicurezza (Safety concept) vengono elaborati in maniera 
personalizzata grazie all'utilizzo delle misure di sicurezza  
più adatte.

Valutazione di conformità internazionale
Pilz garantisce la conformità ai requisiti locali previsti,  
ad esempio la marcatura CE in Europa, o OSHA in U.S.A., 
NR-12 in Brasile, KOSHA in Corea, GOST in Russia e  
CCC in Cina.

Progettazione della sicurezza
L’elaborazione precisa e dettagliata delle misure di protezione 
necessarie consente la riduzione o l’eliminazione dei punti 
pericolosi dell’applicazione.

Validazione
Pilz verifica ed esamina attentamente la Valutazione dei Rischi 
e la progettazione della sicurezza (Safety design) grazie a 
specialisti esperti e competenti ed esegue la misurazione  
delle collisioni secondo i valori limite della ISO/TS 15066.

Corsi di formazione e supporto tecnico
I corsi di formazione Pilz mirano a trasmettere  
know-how professionale sull’applicazione sicura dei robot. 
Il Supporto tecnico di Pilz è disponibile 24 ore su 24.

Valutazione dei Rischi
Pilz verifica che l’applicazione robotica del cliente sia conforme 
alle Direttive ed alle Norme vigenti e/o alle norme internazionali, 
e valuta l'eventuale presenza di pericoli.

Soluzione di sicurezza
Pilz realizza soluzioni personalizzate per la sicurezza delle 
applicazioni robotiche grazie a specifiche misure meccaniche, 
elettroniche o organizzative.

1
2
3
6
8
9

10
11

16

21
23
18

22
17

26

27

28

4
5

7

12

13
15

14
25
20

24
19

29

4

1 2 3 4

Ciclo di vita

1 43 41 3 43 2 4

 4 3 2 1

Forza o pressione
Limite transitorio per la regione del corpo interessata

Zona non accettabile per la forza o pressione

FT , pT

Valore transitorio 
effettivo massimo

FS , pS

Valore quasi statico 
effettivo massimo


